
dal 15 al 
24 maggio 2015

Settimo di Cinto 
Caomaggiore 
Centro Culturale 
Stefanuto

Comune di CINTO CAOMAGGIORE
ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE



Programma 
Eventi

Venerdì 15.05 
▶  Ore 20:30 

Proiezione del film “Fango e Gloria”   
presso il Comune di Cinto Caomaggiore, Piazza San Biagio

Sabato 16.05
▶  Ore 09:30 

Apertura Mostra del Libro

▶  Ore 17:00 
Presentazione della mostra “Disegna la copertina del tuo diario”
seguirà la presentazione del libro “Itinerario lungo le risorgive del Reghena” 
di M. De Vecchi

▶  Ore 19:00 
Incontro sulle Pratiche Agricole Sostenibili a cura del Movimento Decrescita Felice

Domenica 17.05
▶  Ore 10:30  

Letture animate “Nati per leggere” a cura di Le sputafavole del Lemene (3–6 anni) 
“Laboratorio musicale “Musincanto” a cura di OfficineDuende (0–3 anni)
– su prenotazione

▶  Ore 16:30 
Presentazione del libro “Teologia della follia” a cura dell’autore Antonio Martin 
e con Filiberto Battistin

▶  Ore 18:30 
Presentazione del libro “Piccola osteria senza parole” di Massimo Cuomo, 
a cura dell’autore con la partecipazione delle Persone Libro di Donne di Carta 
e del chitarrista Davide Orlando

Mercoledì 20.05
▶  Ore 20:45 

Apertura straordinaria serale della Mostra 
e incontro con le Persone Libro di Donne di carta

Venerdì 22.05
▶  Ore 18:30 

Roberto Ferrari presenta e legge la raccolta di poesie “Alberi binari” 
presentazione a cura di Piero Simon Ostan e con Marco Opla alla chitarra 

▶  Ore 20:30 
“Nordest criminale” incontro-spettacolo teatrale tratto dal libro 
“Nel nordest la mafia non esiste” con Giulio Serra autore e duo musici Silvano Moni Bidin 
agli ottoni e Giacomo Padovese alla chitarra

Sabato 23.05
▶  Ore 10:00 

“Un confronto tra il modello industriale e quello contadino di agricoltura” 
conferenza a cura di Sergio Cabras

Laboratorio di poesie per bambini “Parole in gioco”, a cura di Nadia Tamanini
– su prenotazione

▶  Ore 17:30 
Parole e suoni, letture poetiche tratte dal libro “Nel sasso più tondo” di Nadia Tamanini

▶  Ore 18:30
Presentazione libro-cd “Turno di notte” con Marco Anzovino 
moderatore Pablo Perissinotto

Domenica 24.05
▶  Ore 10:00 

Apertura Baratto del libro usato a cura del Gas Il Canneto

Promenade di letture, canti e musiche sull’arte del camminare a cura di Officine Duende

▶  Ore 11:30  
Apertura de “La Grande Guerra”, mostra a cura dell’Associazione Toulouse Lautrec 
e Gregorio Lazzarini – presso l’ex mulino di Cinto, via Marconi

▶  Ore 16:30 
Letteratura al femminile con la poetessa Carla Combatti e la scrittrice Valeria Mancini

▶  Ore 18:30 
“Gino Bartali: 100 anni di leggenda” con editore Giacinto Bevilacqua, 
ospite giornalistico Marco Balestracci e musica Pablo Perissinotto che presenta 
il brano “Aquila divertente” dedicata a Bartali

Sabato 30.05
▶  Ore 10:00 

Confronto culturale “Per un pugno di libri” con gli alunni del della scuola secondaria 
di primo grado dell’I.C. Ippolito Nievo e premiazione copertina diario scolastico 
– presso il Palazzetto dello Sport, via Borgo San Giovanni



Apertura vendita libri  
dal 16 al 24 maggio

lunedì – venerdì  8:30 – 12:30 / 15:30 – 19:30
sabato e domenica  9:30 – 22:00

INDIRIZZO
“Centro Culturale Stefanuto”
via Udine, 35 — Settimo di Cinto Caomaggiore (Ve)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info.mostradellibrocinto@gmail.com
Telefono 0421 209534 int.7 (biblioteca comunale)

Per una migliore organizzazione, e per garantire il numero minimo di partecipanti, 
si chiedi di prenotare la partecipazione ai laboratori in programma.
La mostra sarà sempre aperta durante gli eventi in programma.

www.cintoeventi.it/mostradellibro

INFO

MOSTRA ORGANIZZATO DA

Comune di CINTO CAOMAGGIORE
ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE

IN COLLABORAZIONE CON

Pro Loco Cinto
Associazione Enzima
Associazione Gregorio Lazzarini
Associazione Toulouse Lautrec 
Centro del Libro
Donne di Carta
Gruppo Scout Settimo
Associazione Gruppo di Solidarietà
Parrocchia e Associazioni  di volontariato cintesi D
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